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COMUNICATO STAMPA
Giancarla Moscatelli presenta il libro “A Milano con
Verdi, Guida ai luoghi vissuti dal Maestro” presso la
Casa della Musica.

VIDEO

Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 presso la Villa OttoliniTosi “Casa della Musica”, Via Volta 4, parte la serie di
incontri con autori e interpreti organizzati dall’Associazione
Musicale Rossini di Busto Arsizio.
Il primo appuntamento è con Giancarla Moscatelli per la
presentazione del libro “A Milano con Verdi, Guida ai
luoghi vissuti dal Maestro” (Curci libri), una guida
“turistico-musicale” alla scoperta della Milano di Verdi e di
Verdi a Milano con la prefazione di Mirella Freni.
Ricco di illustrazioni e immagini d’epoca, il libro accompagna
il lettore in una passeggiata per le strade della città
seguendo le orme del grande compositore, che proprio trasferendosi qui da Busseto divenne
un’icona della storia, non solo musicale, italiana. Con quattro itinerari pedonali tra le vie del
centro, le mappe e tante descrizioni fitte di aneddoti e curiosità. Maestro, si incontrano i
personaggi dell’epoca e si ripercorre la vita del compositore seguendo, mappe alla mano,
suggestivi itinerari pedonali. Nel CD allegato una selezione delle più belle arie delle opere di
Verdi, eseguite da interpreti d’eccezione.
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Sabato 12 ottobre – ore 17.30
Dal 16 settembre 2013 al 15 giugno 2014
Lezioni individuali e collettive per ogni età. Iscrizioni
aperte tutto l'anno

Villa Ottolini-Tosi “Casa della Musica”
Via Volta 4 – Busto Arsizio (VA)
Per informazioni: paolacolombomaz@gmail.com

Dal 9 settembre la segreteria è aperta al pubblico
dalle ore 15,00 alle 19,00, passaggio da via Bellini 7
a Busto Arsizio. Tel. 0331- 635255 cell.
3484413412 email: hngmaz@tin.it
Clicca qui per contattarci ---------------------------------------------------------------------

Ingresso libero e gratuito
Seguirà aperitivo

Materiale per il download:
- l’immagine di copertina del libro in alta risoluzione:
http://www.edizionicurci.it/public/classica/copertineHD/EC30005_HR.jpg
- la rassegna stampa:

LINK

http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3129#rassegnas
Archivio News
« DIPLOMA DAY ABRSM – 20 settembre 2013, ore 20.30
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